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Telese Terme, 05/12/2020 Circolare N. 55 

Ai Referenti di Plesso  

Ai docenti  

Ai genitori  
Agli alunni delle classi terze  

plessi di Telese Terme e Solopaca 
Al DSGA 

Al personale Ata  

OGGETTO:  OrientaDay del giorno 12 dicembre 2020 
 
Per agevolare le famiglie e gli alunni nell’orientamento per la scelta degli indirizzi di Istruzione Superiore, il nostro IC 
Telese Terme ha organizzato l'“Orienta Day” per il prossimo 12 dicembre 2020 in modalità virtuale, attraverso la 
Piattaforma ufficiale dell'istituto Cisco Webex Meeting. Le finalità dell’iniziativa sono: fornire ai ragazzi strumenti 
conoscitivi e informazioni sull’offerta formativa del territorio, al fine di aiutarli a realizzare il proprio percorso di vita; 
mettere ogni studente in grado di effettuare scelte coerenti con le proprie attitudini personali. 
L' orientamento si svolgerà dalle ore 08:30 alle ore 13:00 secondo il seguente prospetto orario: 

 
Alle famiglie e agli alunni sarà comunicato sul Registro Elettronico un apposito link per il collegamento a Cisco Webex 
sulla Piattaforma Weschool. 
La partecipazione all'OrientaDay rappresenta un momento formativo imprescindibile all'interno del percorso 
scolastico degli alunni, pertanto la presenza all'evento sarà registrata sul registro elettronico ed una eventuale 
assenza dovrà essere giustificata. Invitiamo le famiglie ad accompagnare i figli in questo momento decisivo del loro 
percorso formativo e a sostenerli nella loro partecipazione.  
La docente referente per l’orientamento Prof.ssa Cioffi e i docenti saranno a disposizione degli studenti e delle loro 
famiglie per ogni informazione.  
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

ORARIO/CLASSI 3A + 3 B 3C + 3D 3E + 3AS 

8:30 – 9:30 I.I.S. Telesi@ Telese T. 

9:30 – 10:30 I.I.S. Carafa Giustiniani- Cerreto 

PAUSA 

10:45 – 11:15 I.I.S. Galilei Vetrone – Guardia SF 

11:15 – 11:45 I.I.S. Faicchio - Castelvenere 

11:45 – 12:15 L. Sodo- Cerreto 

12:15 – 12:45 IPSAR Cappello- Piedimonte M. 
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